
 

  Moto Trainer® rappresenta la rivoluzione dell’allenamento per i piloti.     
Now you can      

www.mototrainer.it 

DISTRIBUTORI  

Ora puoi guidare la tua moto e allenarti ovunque.

UNIQUE SUPERBIKES





“Moto Trainer è rivoluzione
e rappresenta il futuro.”

“È uno strumento molto importante anche in
 preparazione ad un gran premio”

MANUEL POGGIALI
2 TIMES WORLD CHAMPION



OUTDOOR INDOOR

Fai provare ai  tuoi cl ien� la 

affrontare la tua prossima gara

Insegna i l  movimento corre�o 

Risparmia denaro e prova tu�e 
le migl iori  piste da casa tua 

Misura le tue prestazioni u�lizzando la telemetria

Moto Trainer è il migliore simulatore di  moto 
basato su un breve�o internazionale  

Angolo di  piega

Allenamento

Imparare nuovi circui�

Recupero Infortuni

Migliorare la 
posizione di guida
Intra�enimento

CARATTERISTICHE

Usa la tua moto
È ada�o a tu�e le moto 
spor�ve, anche la tua 

Prezzo accessibile
Il prezzo del modello basic è  

4900€. Tu� i modelli sono 
aggiornabili alla versione 
superiore.

So�ware :
4 livelli di difficolta

In base alle tue capacità di guida 
riceverai dal so�ware aiu� o 
correzioni sulla guida. A�ento a 
non cadere !

Piega fino a 50°

Allena� su tu� i traccia� del 
mondo piegando in sicurezza 
fino a 50°

L'installazione è rapida. in 

soli 30 minu� potrai avere il 
tuo trainer pronto all'uso.

L'esperienza che si vive 
cavalcando la propria moto sul 

Moto Trainer è unica

Con la versione  SIMULATOR 

avrai l'opportunità di misurare 

le tue abilità

Facile da spostare
Il peso contenuto e le ruote 

perme�ono di trasportare il 
Moto Trainer.

Libreria video 
opensource

Puoi allenar� su qualsiasi 
circuito del mondo. Carica il 

video onboard che preferi-
sci, anche il tuo.

Telemetria

Vere sensazioni di guida

Facile da installare

Guida la tua moto Ada�o 
per 

tu�e le motoAllena�



SMART DESIGNPERFETTO PER IMPARARE

PRODUTTORI 

DI MOTO

RACING TEAM

PILOTA

SCUOLA  GUIDA

MOTOCICLISTA

Fai provare ai  tuoi cl ien� la 
loro prossima moto

CHI

UN’ESPERIENZA DI ALLENAMENTO UNICA

Mostra la moto in azione, i

tuoi sponsor lo apprezzeranno

Allena corpo e mente per 

affrontare la tua prossima gara

Insegna i l  movimento corre�o 
su una vera moto in movimento

Risparmia denaro e prova tu�e 
le migl iori  piste da casa tua 

Misura le tue prestazioni u�lizzando la telemetria

Moto Trainer è il migliore simulatore di  moto 
basato su un breve�o internazionale  APPLICAZIONI & VANTAGGI

Acceleratore

Marce

Freni Anteriori e posteriori

Angolo di  piega

IDEALE PER :

Allenamento

Imparare nuovi circui�

Recupero Infortuni

Migliorare la 
posizione di guida
Intra�enimento

Usa la tua moto
È ada�o a tu�e le moto 
spor�ve, anche la tua 

Prezzo accessibile

4900€. Tu� i modelli sono 
aggiornabili alla versione 

So�ware :
4 livelli di difficolta

In base alle tue capacità di guida 
riceverai dal so�ware aiu� o 
correzioni sulla guida. A�ento a 

Piega fino a 5
Allena� su tu� i traccia� del 
mondo piegando in sicurezza 
fino a 50°

soli 30 minu� potrai avere il 

L'esperienza che si vive 
o sul 

e 

Facile da spostare

perme�ono di trasportare il 

Libreria video 
opensource

Puoi allenar� su qualsiasi 

video onboard che preferi
sci, anche il tuo.

Telemetria

Vere sensazioni di guida

Facile da installare

Ada�o 

tu�eAllena�

PERCHÈ



Scegli  i l  tuo Moto Trainer

Scatola di 

Spedizione

BASIC

Telaio 

MT Box +

Programma MTS

Motore per

la  piega

Motore per

la forcella

Computer

Par� Include
Ada�o per un utente che 
vuole allenarsi in sicurezza, 

senza dover spendere 

grandi cifre. 

Ideale per coloro che 

zioni e vogliono competere 

Perfe�o per l'utente che 
vuole allenar

fedelmente tu� i movi
men� della guida veloce.

breve�ato, blocca la ruota anteriore e scegli 
il tuo circuito preferito

De�agli

+

Tempo

Area  opera�va 240x240cm
Box di spedizione: 127x96x100cm

MT Basic    200kg
MT Simulator e Eagle 250kg

4900 € 10900 €

Montaggio della stru�ura: 30 min
della moto:       5 min

dei sensori:      20 min

L’obie�vo di Moto Trainer® è quello di 
perme�ere a tu� di usare la propria moto 
su tu� i circui� del mondo, ad un prezzo 

Crediamo che l’emozione di cavalcare la 
moto con maggiore frequenza, aiu� 

chiunque ad andare più forte e sen�rsi 
meglio. In questo modo le distanze e le 
condizioni meteo non saranno più un

SIMULATOR 
Light * Top *

Perfe�o per l'utente che 
vuole allenarsi e riprodurre  

tu� i movimen� della 
guida veloce.

MTS è un so�ware sviluppato dai nostri ingegneri in grado di riprodurre qualsiasi video onboard, in cui 
è possibile salvare una traccia master di  telemetria. .

Ciò significa che puoi caricare qualsiasi circuito (pista e strada) e moto che desideri.                           .                                                        
I seguen� pilo� dovranno riprodurre / seguire il video nel modo più fedele possibile alla telemetria di 
riferimento.                                   . 
L' obie�vo è replicare perfe�amente la telemetria del video onboard. Il so�ware MTS analizzerà la 
guida del pilota monitorando l'acceleratore, freno anteriore e posteriore, cambio marce e traie�orie. 

E' possibile scegliere il numero di giri.          
In base al livello di difficoltà impostato tra begin
riore al consen�to, il so�ware MTS interromperà il giro mostrando una caduta e l'errore commesso. 
Nel caso in cui invece il pilota esegue l'esercizio corre�amente, al termine il so�ware MTS mostrerà i 
risulta� della telemetria dando un punteggio basato sulla corre�ezza della guida del pilota.  
Questo risultato verrà aggiunto a una classific

 * Compa�bile con giochi Xbox e PC

MTS System



Scegli  i l  tuo Moto Trainer
EAGLE

Programma MTS

la  piega

la forcella

Par� Include
Ada�o per un utente che 

grandi cifre. 

Ideale per coloro che 
cercano il massimo. presta-

zioni e vogliono competere 
online contro altri

Perfe�o per l'utente che 
vuole allenarsi e riprodurre 

fedelmente tu� i movi-
men� della guida veloce.

Usa la tua moto, caricala sul meccanismo 
breve�ato, blocca la ruota anteriore e scegli 
il tuo circuito preferito

Missione

De�agli

Tempo

Area  opera�va :        240x240cm 

Box di spedizione:   127x96x100cm

MT Basic        200kg
MT Simulator e Eagle      250kg

Misure

Peso

10900 € 12900 € 14900 €

Montaggio della stru�ura:    30 min
Installazione  della moto:       5 min
Installazione dei sensori:      20 min

L’obie�vo di Moto Trainer® è quello di 
perme�ere a tu� di usare la propria moto 
su tu� i circui� del mondo, ad un prezzo 
accessibile, ed allenare corpo e mente.

Crediamo che l’emozione di cavalcare la 
propria moto con maggiore frequenza, aiu� 
chiunque ad andare più forte e sen�rsi 
meglio. In questo modo le distanze e le 
condizioni meteo non saranno più un
problema.

OR 
Light *

SIMULATOR 
Top *

Perfe�o per l'utente che 
odurre  

tu� i movimen� della 
guida veloce.

MTS è un so�ware sviluppato dai nostri ingegneri in grado di riprodurre qualsiasi video onboard, in cui 
.

Ciò significa che puoi caricare qualsiasi circuito (pista e strada) e moto che desideri.                           .                                                        
I seguen� pilo� dovranno riprodurre / seguire il video nel modo più fedele possibile alla telemetria di 
riferimento.                                   . 
L' obie�vo è replicare perfe�amente la telemetria del video onboard. Il so�ware MTS analizzerà la 
guida del pilota monitorando l'acceleratore, freno anteriore e posteriore, cambio marce e traie�orie. 

E' possibile scegliere il numero di giri.          
 In base al livello di difficoltà impostato tra beginner, intermediate, expert e rider, se l'errore sarà supe-

riore al consen�to, il so�ware MTS interromperà il giro mostrando una caduta e l'errore commesso. 
Nel caso in cui invece il pilota esegue l'esercizio corre�amente, al termine il so�ware MTS mostrerà i 
risulta� della telemetria dando un punteggio basato sulla corre�ezza della guida del pilota.  
Questo risultato verrà aggiunto a una classifica. 

 * Compa�bile con giochi Xbox e PC

MTS System



 

 

DISTRIBUTORI  

Per  richieste commerciali 

Per noleggio e acquisto 

Contattaci a  sales@mototrainer.it  

www.mototrainer.it

Moto Trainer LTD 

Sede legale -Bulgaria -Varna 

Showroom - Italia- Milano  

 

50°50°
SPAGNA

HONG KONG & CINA

STATI UNITI

INDIA

SINGAPORE

MESSICO & COLOMBIA

ARGENTINA & CILE 

GRAN BRETAGNA

FRANCIA

DAVID SALOM

BG TEAM

UNIQUE SUPERBIKES

6KIOM

RACE WERKS

EDGAR VILLEGAS

MARCELO VIDELA

MAURIZIO CISTERNA

GREGOIRE LEROY


